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-Cablo Mosdiki fùtunode’maggióri^mèdici dell’ età nostra, (i) Nacque 
in Bologna alli "cinque di Novembre dell’ anno 1.739. Ebbe: a madre 
Barbara Zambonini. Gli fu padre il Dottore Giovanni Antonio,: Pro¬ 
fessore di Medicina nella patria Università ; encomiato pubblicamente 
da un Giambattista. Bianchi, annoverato da un Domenico Gugliélmini 
fra ia chiari anatomici bolognesi, e autore di uni dissertazione inse¬ 
rita nel primo volume de’Commentarli del. inostro Institelo^ nella 
quale descrisse; ed illustrò un così strabocchévole profluvio' dison¬ 
na, che pèr lo spazio di più che tré. mesi non passava giorno ,, ove 
l’inferma deponesse, meno : di 4^ libbre di quell’limore", sebbene ab¬ 
boniste! da ógni maniera di bevande. Né'secoli .trascorsi taltri. dotti 
uomini in Bologna -ebbero il cognome; Mondini . Ebbelo lo fStgsso-imr 
mortale restauratore della Notomia. Dalla quale-, antichità di stirpe io 



cesco Maria Zanotti, e da Pier .Francesco Peggi. Dedicatosi poscia 
alla Medicina ebbe a maestri nella Botanica, e nella Naturale istoria 
Giuseppe Monti; nelle mediche instituzioni Jacopo Bartolomeo Bec- 
cari; e nella medicina pratica Giuseppe Àzzogùidi. \fngegni nobilissi¬ 
mi, i quali coii''sStri1''di «ìuel'secold- Seppero conservare all’Archigin¬ 
nasio bolognese tanta altezza di fama, che dalle più lontane regioni 
accorreva frequentissimadà^fiovèntu^pèr -ricevere da questa madre 
de’buoni studii 1’ alimento della vita morale, e civile. Che a que’bea¬ 
ti tempi Bologna ebbe, e si meritò questo nome beatissimo. Da quali 
insegnamenti '■ quanti» profittò; ;Egli l ricavasse > diedeneì chiara 'prova- nei- 
ranno .■vigesuùootejaocdell'età;sua’tcve/icòmpintiiigliistudii-medicii, 
fu- 'eletto: ad assistente^ nello Spedale di Santa ! Maria: della-ihoitei-NS 
alla carriera ; di : Un medico si può augurare . migliorò: commciamentoi 
Cónéiossiachè Bavere' sotto, iglbJocchirriunite omùllnpetvsfie liffermità} 
l’osservarne tanto ^ordinario andaménto quanto , gl’ insoliti,'03 strani 
particolani lo scandagliare le virtù delrimediiv'idutìiiarirsi isopia: iiCà- 
davein de’ giudizji fatti, ò delle .pfeconcepife congetture ;d! essere: ijupr 
tidianamente-aldanco di medici,prov-ettiiedinsperipientatii:e:.il:)tram- 
quillo ritiro di quelle stanze, opportùiiissimo'iperjimeditare-sopraiJ'é 
cose vedute e udite:, lo ajutano de’migliori conforti, ónde per tempo 
conosca, e apprenda à superare possibilmente;,le .-difficoltà» chè.;:ad 
ogni passo nello esercizio della medicina s.'incontrano. Se. non che 
furono di noi .più accorti i nostri maggiori: i quali ammettevano.a 
questo uffizio,solamente que’giovani, che in, uri designato esame fos- 
sersi cimentati con. altri, e data avessero più bella testimonianza, di 
loro abilità. Usanza, la quale mirando dall’un lata-* mantenere-viva 
fra là studiosa gioventù una nobile emulazione, e ad assegnare: dal? 
l’altro il premio con maggiore giustizia, e sicurtà, è a. lamentare, che 
sia di presente dismessa. Nel 1757 fu decorato della laurea dottorale 
in filosofia, e in medicina, e ne.ebbe lode da lutti, Cinque anni do: 
po sostenne conclusioni pubbliche» alle quali diedero materia le ;sen- 
sazioni. E quando imprese Egli. a ragionare sopra uno de’ piùl alti, -e 
de’più ardui argomenti, cui la più «Ufficile fra le parti della, medici: 
na,la fisiologia, proponga ad un gióvane, non che ad uno consumato 
negli studii, quando ne conseguì applausi universali, non è a dubi¬ 
tare , che in Lui felicemente si accoppiassero due-eccellenti qualità, 
che sogliono andare disgiunte,, un’ ottima tempra . d’ ingegno ; e una 
singolare pazienza della fatica. Colle quali poi molte, e belle opere 
fece, e illustre fama si procacciò negli anni"maturi. E comecché ad 
ogni parte della medicina intendesse, purè diede le principali sue sol¬ 
lecitudini alla Notomìa : o invógliasserlo la maggiore utilità , che da 
questa si raccoglie, e il diletto grandissimo, che provasi contemplan- 
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mlaD» Sfearàlèa, e qtiello : stupendissimo : mii 
Lio MalpigH. Coimmqneósia: nónjpotevniEgli.' 
irrefragibifenaell’tanionsuo .aHo:;(Studio:;.nùlla essendo 
lulla. più;ributtante /aatóhi'Mlai!Stìà piùpericoloso, cte 
forni sópra .gii] aperti]'cadàvérii_ Ma- Egltsmiri 

cario di Votomi?., .n 
Collegio, (raedieov.Nel 

onio Galli. Opportunissima (occasione pel: Klott- 
o gààiaJT anno 'cinquantesimosterzò dell’.età (sua 
re ai: giovani allievi' riampiotesaroi delle acqtti- 
;li adunque- nominato: Piafessorerin.luogo:del 

se dato alla -luce .le mo 
Setti : udito ' dèli’ domo, e 

le quali; lésse egli' in vàrie dissertazioni aHóAccad 
stituto , nè : avrebbe raceolt 



JàzioneV che jl,riliéyo,;e .il colorito Tendano:Sii:gran'loDgaJ^acèfòribil» 
alle tavole disegnate , odijncisè,.- Al quale .fine .diresse.'Egli.l-operahe- 
gli Làbili" scultori-/Giambattista ;Manfredini;,,é.'’.Aless3ndro .Barbieri; epa 
sbrara -perizia, che;poti rèndere più doviziosa là: sùppeljètile ;giàT.cv 
sistente nel mostro:, musèo, eu^regevólissjiaóiilfigittDiidteU’iipdtitHHàitdi 
Ercole beili v-je idi; Anna.lMaràndi, Manzolini.ilGoniiqugnto.àfraspqjrtp 
venissero : àccòlféé dal: pùbblico, /queste : pri^arazionfcanatomicbe. Jo» dir 
nano i nmlti encomu, debMondihi 'esciti,,in. queUooceasiorvè, alla loce, 
£ a maggiòre.-iode. di luii ènda-aggiugnerè* che- quelle-lpteparazioni 
fecero: nascere] ini alinola brama, idi ' possederne e di. tante-: lo richiesè 
la .città diiMàntòva qùante.-jàbbkogriay'ànóf per, unocppiplstQ-cprso.i-di 
lezioni- di òstelriciac:.tante; glie,me: :domàndò.rdhIjniineotissimo-jCprdioa; 
le Zelada a-.comodo dellbUnivèrsità dtUìpma ,-quante ; all insegnàmènr 

are solennità "scientifica!. -Cui, davasi, ili nome di Anatomia, t 
iell’ antico .Archiginnasio.: Luogo, di bellissima, e, .amplissima ,.r 
he da ogni parte: offre alla vista i-monumenti,"le. jnscrizioc 
igini degli .uomini..illustri .che do,inabilitarono colla lor ven¬ 
iale noti,pimi- porre. iì'ipiède;s'eBzàiséntÌTti 1’ animo per.,rive 
fnmossoi Ed.oh perché qimsto; sublima .tempio della,.Sàpiem 

rendono ora: superfluo, acnei-.ritorni .a 
..perchè .ponisi icerca almeno db.tog 
collocarvi le sèdi dèi Collegi,, della.h 
Felsinei, della Società Medico-clini 
eniifiehè ,! e .letterarie. ( se., pure vi. 
lèechè'. stai idi iquesti, voti.,,, phe, io;, spi 
concittadino, amante del pafrioydeco 



rti preparate a circostanti, mentre il maggior 
paghi delle udite! gare .in : fretta dal teatro ..si 
munirò un Giambattista7 Cortesi* che diede ij 

alle innumerevolivobjeziom,:che potevano essere affa 
rio lare nella mòrta lingua di un Cornelio, Celso, e s 
pati dalle: sii logistiche forni e:- die ailron lasserò coloro 
gliezza dell’ingegno loro abusando, a forza;di:preméd 
di studiati cavilli vogliono nur semnrn annarire vinrii 



; :Nè ; solamente fu Egli. profondissimo in tutto che da’piu dotti; 
anatomici; si sapeva, ma innalzò l’animo suo all’investigamento di al¬ 
tre cose o occulte, o non abbastanza rischiarate. Chi è versato nello 
studio delle cose naturali sa da quante tenebre' era coperta la gene-; 
razione delle anguille. E sebbene un Antonio Vallisneri enti'àsse fa¬ 
cilmente nella persuasione di avere finalmente ritrovato in un’ anguil¬ 
la tumidissiuia del ventre le òvaje, nulladimeno il Mondini dimostrò 
che le credute ovaj e erano veramente una straordinaria degenerazio¬ 
ne granellosa della vescica natatoria. E, fatte diligentissime ricerche; 
conóbbe le-évàje delle anguille essere le due lunghe frange locate la- 
teralmente'alla; spina, e considerate dagli autori come due' semplici 
strisele- adipóse;; ; 

Non «sono molte le osservazioni anatomiche sopra l’organo-del- 
Eudito de’éordi:; e quelle, che abbiamo, ad eccezione forse di una 
del . Cassébohmio intorno un mostro umano, riguardano vizii residenti 
o Uèllé esterne parti dell’orecchio, o nel meato uditorio, o nella ca¬ 
vità- del timpano-, tifa sarebbono più utili alla Fisiologia quelle, che 
mostrassero iterazioni avvenute nell’interno laberinto . Perchè ove di 
queste si; possedesse’un certo numero, potrebbono aver fine le con¬ 
trovèrsie circa, gli-uffici-delle varie parti nel cavo del làbefinto con¬ 
tenute. E tale si fu il fatto osservato dal Mondini in un fanciullo di 
òtto;anni-sordo dalla’nascita, e morto per una cangrena ad un pie¬ 
de; La chiocciola, che nello stato naturale suole descrivere due giri, 
e mezzo ùntoriió : al. proprio assei mancava di uno: e il giro mancante 
era il superiore vicino all’apice : il quale apice terminava in nna Ca¬ 
vità alquanto ampia'corrispondente in certo modo alla capacità della 
porzione;: òhe'mancava. L’acquedotto del vestibolo era oltremodo flo¬ 
scio, è interamente membranoso : invece della naturai forma di un 
Cono compresso presentava quella di un globo: e aprivasi nel vesti¬ 
bolo con un forame dilatatissimo: vizii, cui trovò Egli chiaramente 
in entràinbi’:glÌE orecchi. 

Là'faccia interna dellaf coroide è tinta da una sostanza nera giu¬ 
dicata dallo Zinn una. pasta mollissima c mucosità, dall’Haller un 
untume, dal Jannin una specie d’inchiostro, e da molti altri scrittóri 
una Vernice;. Nomi: a giudizio del Mondini indicanti non avere i pre¬ 
detti autori avuto chiara idea della cosa da essi loro nominata. La 
quale e Una vera membrana- organizzata, composta d’innumerevoli 
gkibèlti insieme congiunti, e disposti come suol dirsi in quinquonce, 
'si che all’;óccbió armato di lente offrono una elegantissima reticella : 
destinati; dalla-natura, secondo che pensa il Mondini, ad assorbire i 
•ràggi-kteraHidellà. luce entrante nell’occhio, 6 a rifletterli in guisa 
che non si spargano sopra la retina, nè turbino lè imàgini delle cose 



visive. Ma: tanto èl lungi, che Egli si, arroghi il vantò di avere prima 
degli altri scoperto i sopra mentovati globetti, che anzi Egli medesimo 
cita 1" epistola decimasettima del; Morgagni, nella quale è scritto, che 
ih Valsalva nella -superficie interna della-coroide de’gatti, e special¬ 
mente dove questa si piega per unire la lente cristallina all’umore 
vitreo j vide sporgerò minimi c'orpiccittoli nereggianti di figurai sferica. 
Ma : se -hon : puossi concedere , : al 1 Mondini là ■ gloria Ideili invenzione ; 
non sé gli dee negare' quella.di; avere confermato, ed ampliato li ri¬ 
trovamento del Valsalvà. Del qùalenonòre; toccàonna; porzione .anche 
al chiarissimo Dottore Francesco IMondini attuale Professore di'jNotò- 
mia, rimana in questa Università,, il :qùale fece sopra quella, materia 
nuove,: e diligentissime ricérche inserite nel tomo secondo de’, nòstri 
Opuscoli scientifici. Col quale,ottimo -mio collega voglio ora in parte 
sdebitarmi ringraziandolo, pubblicamente: delle notizie-, delle quali mi 
è stato cortese, onde pèr quanto e in me venga onorata la memoria 
dell’illustrò suo genitore. I quali tre davòri délr. Mondini sonò impres¬ 
si,: se parliamo del primo, nel tomo sesto de’ComméntariiIdeila .'no¬ 
stra Accademia delle -scienze nelliilnstituto : se degli altri due inèll’:ul- 
timo. E dico l’ultimo, non perchè quel corpo scientifico-fosse: per 
sua natura arrivato :ah dicadimento. Chè,'oltre le cose ah Mondini do¬ 
vute, contengono:in quel lihrÒTmovi’, ed egrègi: pensamenti e di An¬ 
ton Mario Lorgna, e di Gaetano Monti; e di Cariò Lodovico Moroz- 
zo', e di Vincenzo ! Riccati, e di Giiolamol Saladini , e di Giuseppe 
Toàldo, e di Francesco Maria Zanotti, e di altri nomini famosi: Ed 
è pure quello il; libro ; nel quale il mondo tutto lessò una scoperta, 
la quale sola basta-.à-dare celebrità a qualsivoglia. Accademia, il Co- 
mentario di Luigi'Galvani-sopra le forze dell’elettricità nel moto mu¬ 
scolare. Ma veramente quélla nostra' Accademiàòfinì alla guisa di un 
albèro rigoglioso, e fruttifero di repente flagellato, é distrutto da un 
turbine : Fummo discacciati dalle stanze dell’ Instituto ; ove • i Pontefici 
Romani da lunghissimo: tempo una sedia onorata ci concedevano. Nè 
trovammo sicurezza nella : privata casa di: Un cittadino zelante dèlia 
patria : gloria (3). Chi ivi pure penetrò l’invidia! di alcuni trisli.Uno 
de’ quali; se. era deguóndiffar : parte :di quel, corpo, nonò gli. si-può per¬ 
donare, che abusasse! enormemente del favore di alcuni; che. allora 
tenevano la somma delle cose, per dispogliare con irata prepotenza! gli 
altri di .ciòc chenegli non avéa.! Piansero gli Accademici strappati-ai 
lpro onesti travagli: Pianse la città privata di un nobilissime ornamen¬ 
to. Piànsero i dotti dell’ Italia tutta là distruzione di un’Accadèmia; 



la recitasse nel-i 798, pure non -ridde la pubblica luce 
18171 e ;fu inserita nel I.° tòmo deino'stii Opuscoli iscien- 
del prèlodato suo figlio, il quale l’j arricchì di alquante 
ella quale, .dissertazione, premessi molti; argomenti alia; 
l’opinione di colóro, i quali tennero, che le fibre.delle 

natura musculare ; insegna: che le paréti arteriose con 
cedente: più: 



IL ijualé iBrunèllirpoi, nelle, due. ■ dissertazioni , che nel 1770, e nei 
T771 disse nell’Accademia, ripetutamente confessò, siccome a costu¬ 
mato ‘Scrittóre: ai., conviene, 'quali, e quante-, obbligazioni gli professas¬ 
se:.; E; volesse pur Dio', che tale esempio fosse imitato da. mólti ! Chè 
non vedremmo .cosi sovente, ricompensati ;simiglianti benefica coll’ in¬ 
gratitudine del silenzio;. c: 

; Mà'sébbene iliMòndini econsecrasse alla Notomia molte óre. del 
giórnòg-pure seppè'rapgroffittarei-.èosi: bene, del tèmpo.,, che sijfece: esti¬ 
mare: eziandio. Un,, medico! pratico .superióre ! a moltissimi-vAnferidre a 
nessuno. i Riputazione 1 non :iàcilferjdà.'racquistare ! ih-, Bologna.;: ove. respèfc 
ti ,1 è i dotji medicir- non .sonosi ; desiderati .giammai.- Esercitò la Medici¬ 
na meli® l'Spedale .di 0 Santa .Malia della- .morteè : e. : negli ultimi -, anni 
dell’<eti sua; ine quello, di !SantàxMaria., della .-vita', quando, quest ulti; 
mo, [perduto un tal:nóme,. per, 1!un'ione fattavic.dellValtrOinppellossi 
grandé ] Spedale * Ebbemumexeritsinta clientela .anche per la. città. .Nè 
iùfermava.graveméntehperspna dì,(Condizióne, elevata, che a-Lui non 
si ricormsse;:Eoso^entenfurJìgll.!cLia.mato. a ;visitare-,infermi -in paesi 
hncheclóntanii.Di-.ILuionon fiuhéfSlaménte medico,ue. piji paziente, ne 
pili scrupoloso .nei rinJracciareiJejdause.de’ moTbiilsegnàtamen.te tcro- 
nició Non; Uppagavasr; ernón intraprendeva; CJirazkmi- se npn.'se.-.quan-; 
do a ;forzaod’interrogazióni' àlvea .finalmente rinvenuta la cagione.più 
-verosimile: delleiinfésmiièi.r.E's rifrotatàja., non di$simnlaya::il;;suo -con; 
-tenitp ;; eidirèi .quasi, lieto,;, ^festoso.,asseconda; di quella .regolava la 
cura. Manièra di pratica quanto; .utile agl’ infermi, allreUanto lontana 
jlàì,ceco, empirisniQ:.il [quale ; a tutti' i; malati, .che presentano le stes¬ 
se apparenze, i, medesimi.rimedif-iindifferentemente. prescrive. Pochi, 
e forse ,ninno,-lo-sjiper^'tnpl <con,o.scerevgli-oscurissimi, mali organici in¬ 
ferni: àlhqualn finqdiscerftimente-leiprofonde sue cognizioni,circa la 
fabbrica,d4 .córp.o;:diedera.agevolezza..Non [dispregiò le noyità,mediche 
de’-supi, tempi : r.mamon,abbandonò : la medicina Ippocratica purgata, 
e ordinata :da un Sy,denam.j,e, da'altri- sommi pratici. Alle, quali .dot¬ 
trine. per .altro .non; ri; attenne:..Egli cori .-strettamente ; che non lascigsr 
se luogo a quanto dal proprio ingegno, e; .dalla; propria esperienza ve- 
-nivagli:,mostraW;p.er cverO-ir.Anz.ii-sh allqntanò.EgU. talvolta.,coraggiosa¬ 
mente i da’ precettiche: ;i : medici Suoi 0 predecessori;, : e contemporanei 
tenevano in tanta venerazione, che osato non avrebbono dubitarne. 
E per. verità; chi! avrebbe;'allora; curata,^ idropisia acuta; del; basso 
ventre.cavando.[Sanguei.e somministrando sostanze oleose, se.era mas: 
rima stabilita,'e perjpóeocnon: giimata: quegl' ingegni non solamente 
non valere; e faxe'pfòfitto, contro, quel morbo, mg. voltarlo al peggio, 
•ed essere micidiali!? E.pet.fèstifiCare,più ampiamente la; semplicità, e 
la; felicità, con che 'sovveniva: agl’ Infermi,.sono a narrare i due seguenti 



fatti. Noi tutti ricordiamo con dolore la terribile carestia, che nel fi¬ 
ne del secolo scorso ci travagliò :: e cogli stessi òcchi' nòstri vedemmo 
i poverelli tra per l’astinenza, e per Puso di: aliménti insalubri, e 
sproporzionati all’. Umana natura, squallidi, ed estenuati trarre.-incejto 
il passo coinè imagini della morte; e molti di essi nelle: case, nelle 
pubbliche strade, di giorno, di' notte miseramente perire.Là quale 
calamità fu seguita da un’altra ancor peggiore: una crudelissima feb¬ 
bre nervosa petecchiale, che tanti abitatori rapì alle nostre contrade., 
e alle'nostre: campagne. Molti di coloro; che:la;patirono"fiàrono:ac¬ 
colti nel grande Spedale, ove il Mondini era uno de’medici.primari. 
Il quale reputò di prowedere secondo il modo , dii ogni sua possibilità 
alla salute loro facendo consistere massimamente ila cura nelle! bevan¬ 
de temperanti, fra le quali la; decozione della radice.! di scorzonera 
era la ;più spesso usata. E quando à malattia innoltrata vedea persi¬ 
sterò^ abbattimeUtó; delle forze vitali niun; rimediò' stiinàva'.piuneffi- 
cacè de’vescicanti. Col quale metodo non ebbe' Egli certamente dà 
invidiare i succèssi di coloro, che adoperavano:'e.lacòhtrajerva,..'e la 
china china, e la canfora, e il muschiò, e-leimEsttire' spiritose, ed 
altre generazioni di antisettici. Ma sopra tettoiò à:ricordare la pri¬ 
mavera dell’ anno 179!. ETna gravissima febbre nervosa petecchiale si 
generò nelle carceri di questa città. Gl’ infermi prigionieri vennero 
trasportati nel vicino Spedale di Santa Maria della morte per coman¬ 
damento de’ governanti. Della quale imprudenza se non ebbero a pian¬ 
gere le funeste conseguenze al solo Mondini ne ebbero l’ obbligazionei 
Come il fuoco si appicca ad aridi sterpi, così- quel pèstiferoomorbo 
assali tutti que’miseri, che per varie infermità giacevansi in : quell’ut 
spizio. Non valse senno, 0 provvedimento S frename la diffusione. E 
le stesse persone sane, che prestavano: la varia loro opera agl'inférmi', 
e sacerdoti, e medici assistenti, e chirurghi, é infermieri non pote¬ 
rono andarne immuni, Il Mondini nel cominciàmento del male pre¬ 
scrisse il salasso, o l’applicazione dèlie sanguisughe alle tempia: ver¬ 
so il fine i vescicanti: e sempre bevande mitigative, e rinfrescanti. 
L’epidemia durò molti mesi: gl’infermi erano quotidianamente mol¬ 
tissimi: e pure, di pochissimi in fuori, guarirono tutti. Metodo di cu¬ 
ra felicissimo, e meritevole di essere consegnato àgli annali della Me- 

Cosi il Mondini spendendo là vita nelle più utili, e più difficili 
occupazioni, nello ammaestrare cioè la gioventù, e nel medicare gli 
infermi pervenne a vecchiezza. Nella quale ebbe-premio onoratissimo 
delle sofferte fatiche, quando nell’anno 180'2'iil: Presidente della Re¬ 
pubblica Italiana lo volle membro dell’ Institelo Nazionale: riunione 
del fióre della sapienza sparsa per le parti dell'Italia, che formavano 



quello Stato . E reca veramente sorpresa. come Jb stésso, tgóvemò,: che 
aveanassóciato'il nome di Carlo: Mondini .a quello dir unoPio-FaUtani , 
di ijun. Gregorio :Fontana -, di ut -Alessandro Volta,'di un Barnaba, Oriair 
ui.,je: di rùmoAntonio'Scarpa,srl’ anriors»sj>eguentè. riformando; lbUnker- 
sità dii Bologna ;l;rispettQ aliar cattedra .di-Sfi9toióìa1loc.piosponosse a;d un 
Uòmo, -Rnome del quale per la..prima^ifplta enrse aUnraoper !e;Ìogf 
che de’bolognesi :dpmandan{isis:r,ua:)l’ialti;o.jJchi:è pastai,iacbìoài co¬ 
stui;, il ,quale.,viene a :,npstrp!rin.segnatareJ ,3gella;aqualc- irreverenzsi,il 
Mondini. gravemente; si rammaricò, quantunque nop . ignorasse ;cli,e 
nella: .'seenardclla :-sitai aRe, ocónten tezze e , a'_ riposi AQ'no. spe'sm, vicine 
le amarezze, e le afflizioni. Ben’ presto ,pfer .altro quello stesso Gpyjet- 
nór gli. riconfermò la,sua;:cogfi.d(enzaaie}lC(rflo,oqUp nella pattgdrtadiiìihì- 
jtomìa, mostrando, così;, che; Se ,aqehe!.i dominatori,possono ferrare,,.,!® 
^ustizia--impone,doro.;lèohh}igo;;di..^3m^diajrvi;i;Ma ,.e-racginntajil0teE- 
aitine' segnalo da ;Dio. alla .carriera» rmortale-delj 'Mgndinipj!? ;gllivqu,a.t- 
tro di Settembre:.: dell’ anno, r8.o3 ;fu rCoIpito da fnlmipanfe3 apoplessia-,, 
che idopoòsétteoorè. gUlMsenkjj.vte ffogó. dopOrsic^parse ,laàynce»,che 
alla morte dii.'lui,:9yes® ijatò;:Otì.casioncLrjln;fattp ;aocadu.tóa lo stesso 
giorno' in Bologna;.' XJn.3.Conte;:;Jran;cesco; ZamhepcariLdopifj gli 3studi s.e 
inviaggij fatti ..prese, Uù nsohjì&ionp idi ; .àggiiatsi ep.er ,gli spazi .jeglgst j ngol 
favore di un proporzionato macchinamento, e diriggersi per l’aria co. 
me per 1’ mmiénsa superficie del mare if pilota regola il suo naviglio. 
Non perdonò egli niè a spòse,''dò- à:&ticÌie*jf nè ài:veglie, nè a prove 
pen eòndurfè adléffetfó il Iéonéèpitcidisegt(p>jJutto giJdòrajJCoCnda 
de’ sikiì - desiderj ^La,- mnUiglÌeeQ.^ppgtaileMmeqrr^ntft^l^ujo^O; fu tra¬ 
sportata entro un vastissimo steccato erett^ ne'pujiblici giardini, luo¬ 
go dato a quello spettacolo. fi fu intimato che' quando dall’ avvanza- 
mehto- dé’ lavóri coBÓsòidta2 si -fosse'là yiicihan3a4lSf^&rip§ 1 déRivolò, 
ne avrebbonó. d a lo il: seghile) al pubBBcot gliCstrepiti delle:.'artiglierie. 
Ma il Mondini ,che amava toncramonì.o lo ;Zarube/:cari:,:txìnoscendolo 
di un cuore .-.risolutissimOg.e c^edendo^je^e,gg tanto, a^dqnento. gli 
costerebbe la vita, era ojipresso dalle angùstie, tremava'e^pipitàva- 
gli il cuore. Giunte le coserai punto bràmato'~dfÌ Volatore diedesi il 
promesso annunzio. E nello -stessoinomento. in cui udissi il rimbom¬ 
bo del primo IcSlpÓV nel medé^lng il ;MorrdÌtfircadde3ip;cplutico. Quale 
esito avesse quel tentativo con» quante. difficoltà, lo-Zambeccari cam¬ 
passe allora dalla morte: come da quella disgrazia non imparasse ad 
essere meno temerario: come nel terzo cimento fatto in Bologna tro¬ 
vasse egli un fine miserando, e luttuoso, non, si appartiene a me di 
narrarlo. Ma (lasciato che il Mondini prima del detto momento sen- 
tivasi già molta gravezza al papo j non è raro, che 1 apoplessia’"assai, 
ga inopinatamente, e tronchi lauvita- senza » esterna cagione»;) ehm le 



dia 1’.impulso/ £ d’altra, parte a quel genere di morte il Mondini e 
per la sua corpulenza, e per la struttura poco simetrica delle mem¬ 
bra, e per là brevità del bollò , e per la grossezza del capo-avea una 
ingenita propensione. Visse -jì anni, e mesi io. E se òverità nel det¬ 
to'di Omero, che la vita di un medico vale quella di molti uomini, 
la vita di iCario1 Motìdmi-, che fu Un medico eccellente, valse quella 
di' moltissimi.'Fù Universale il compianto. I parenti 'gli fecero le ese- 
^quié nella-ehiesa della SS.1”’"Trinità, alle quali intervennero ì pub¬ 
blici professori dolenti; per ' tanta perdita. I colleghi, e gli amici iii- 
flàlzalonglEun decoroso: Monumento nel comune ricovero ’de’-trapa* 
sati eòn unà inscrizione', fche io loderò abbastanza dicendola .uscita 
dalla petinà di Sin Filippò Schìassi (4) , e gli coniarono una medaglia 
avente-Uèir tltfà p.arte scolpito il busto dell’ estinto somigliantissimo al 
vero, e circondato AaWé ‘piiaty Garolùs Mondirtius dnMomiciis Botio- 
fiiensisi'e fiélE'àkfà1!’ epi«ta(e \di>qùé ■irigéhiò pollens ac ftiànu. (5)'Te¬ 
stimonianze' Spontànee, e sincerissime -di affetto, e ' di muore : le: quali 
attesteranno alla posterità',' ohe’ il biondini meritò, giù onori dovuti sol¬ 
tanto a chi- fu veramente: buono, ed Utile ài Gomune.Allb Btudio del¬ 
le austere-; discipline 'accoppiò quello delle amene lettere , e delle arti 
gentili. Leggeva sovènte né’migliori Storici, e a seconda-delie oppor- 
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VIXIT ANN • LXXUII • 
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Die 3. Januarii 1829. 

Pro Eminentissimo, ac Reverendissimo D, D. 
CAROLO CARD. OPPIZZONIO 

Archiep. Bononiensi 
Joan. Bapt. Bruni Doct. Coll. Philòl. et Professor. 

Die 6. Januarii 1829. 
V I D I T. 

Pro Excélso Gubérnio 
Dominicus Mandini S. T, D. Col. Prior Parocbus 

Die •). Januarii 1829. 
IMPRIMATUR 

Leopoldus Archip. Pagani Provic. Gen. 

.obflorn li; onhul 


